
                                       
 

 

 

      

 

 

 

Potenza   02/04/2020 

 

 

Al Prefetto Salvatore MULAS – Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

ROMA 
capo.dipartimento@vigilfuoco.it 

 

All’ Ing. Fabio DATTILO – Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco 

ROMA 
capocorponazionale@vigilfuoco.it 

 

             All’ Ing. Silvano BARBERI – Direttore per le Risorse Logistiche e Strumentali  
       dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it 

                        ROMA
      

 

Alle SEGRETERIE NAZIONALI  

FP CGIL, FNS CISL, UILPA, 

CONFSAL, USB, CONAPO Vigili 

del Fuoco 

Loro Sedi 

 

     e, p.c. DIRETTORE REGIONALE dei Vigili del Fuoco della Basilicata 

POTENZA 
                   dir.basilicata@vigilfuoco.it 

 

 

 

Oggetto: Mensa di servizio di cui alla Circolare N. 2/2020. Indicazioni per la nuova gara.  

  

Le scriventi OO.SS. regionali di Basilicata, in riferimento all’oggetto, sin dal gennaio 2018 

avevano aperto una vertenza con codesta spett.le Amministrazione sul problema della gestione della mensa 

di servizio soprattutto per le sedi distaccate ove non ci può essere una presenza media di 15 unità.  

Simile scelta adoperata con la circolare n.3/2017 ha smantellato di fatto la gestione della mensa 

interna c/o le sedi periferiche del Corpo creando una serie di problemi logistici e qualitativi per il diritto 

di che trattasi. Ha inoltre, prodotto, una vera e propria discriminazione di trattamento rispetto a chi presta 

il proprio servizio nelle sedi centrali e/o aereoportuali in cui era stato previsto il mantenimento del 

cosiddetto “catering completo”.  

Orbene, si è così assistito in tutta Italia ad una serie di vertenze sindacali, che hanno prodotto 

risoluzioni diverse nell’ambito delle varie Direzioni Regionali ed a volte delle vere e proprie NON 

RISOLUZIONI, così com’è accaduto nella terra di Lucania lasciando il personale in situazioni a dir poco 

sconcertanti, soprattutto nelle sedi disagiate ad h24.  
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La mensa di servizio interna per i vigili del fuoco, oltre ad avere la funzione di consumazione di 

un pasto caldo preparato direttamente in sede, serve come momento di aggregazione dove la squadra entra 

in reciproca empatia creando condizioni di equilibrio tra i componenti, che poi si ripercuotono in termini 

di efficacia ed efficienza sul servizio prestato alla popolazione.  

Le scelte adoperate in passato sul servizio mensa, stanno creando ulteriori ed evidenti problemi 

con la situazione emergenziale che stiamo vivendo per la contaminazione da COVID19, dove nelle sedi 

Distaccate il personale è costretto a preparare i pasti c/o le proprie abitazioni il giorno prima del servizio, 

costringendo i colleghi a vivere il disagio nel disagio. 

TUTTO QUESTO PER NOI E’INACCETTABILE! 

Tra l’altro, a parere dell’Amministrazione la mensa di servizio: “…è tesa ad assicurare un servizio 

ottimale e rispondente alle peculiarità del Corpo Nazionale, privilegiando gli aspetti qualitativi, con 

particolare riferimento alla cultura dell’igiene e dell’alimentazione, attraverso un programma di 

educazione alimentare introducendo prodotti biologici…”(cit. Circolare ministeriale n.3/2017) 

Peccato, però, che le succitate belle premesse siano state e sono ancora tutt’ora valide, solo per le 

sedi con presenze medie di almeno 15 unità. 

Pertanto, codeste segreterie regionali chiedono alle SS.LL. che per TUTTE le sedi della 

regione Basilicata compreso il distaccamento di Palazzo S.Gervasio (di prossima apertura), venga 

adottato il  catering completo ovvero gestione della mensa interna, scelta optabile di cui alla circolare 

in oggetto per il nuovo contratto di appalto triennio maggio 2021 – aprile 2024. 
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Per le segreterie regionali: 

 

 

FP-CGIL FNS-CISL  UIL-PA 
f.to  

Nicola Cosentino 
f.to 
Rocco Scarangella 

f.to 

Antonio Verrastro 
 

CONFSAL 

  

 

 

USB 

 

CONAPO 

   f.to           f.to              f.to  

 Michele Cinnella                             Donato Genzano          Francesco Paolo Papapietro  
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